
Integratore alimentare di estratti di Ananas, Betulla, Meliloto, 
Ortosifon, con Proantocianidine da Uva rossa

Il derma ed i tessuti che lo sostengono (pannicolo adiposo e strato muscolare) 
sono, normalmente, in uno stato di equilibrio fisiologico che presuppone un 
reticolo microcircolatorio e linfatico perfettamente funzionante e uno strato 
adiposo sottocutaneo ben vascolarizzato. 
In condizioni ottimali, infatti, le cellule adipose presenti nel tessuto sottocutaneo 
funzionano da riserva di energia per l’organismo ogniqualvolta vi sia necessità di 
combustibile. 
Quando, per problemi circolatori, tale riserva diventa difficile da utilizzare e si 
accumula fino a comprimere i capillari stessi che iniziano a trasudare plasma dalle 
loro pareti divenute porose, la prima conseguenza di tutto ciò sono inestetismi 
cutanei che si manifestano in vario modo tra cui pelle a buccia d’arancia o a 
materasso. 

Indicazioni

LIQUIPEF® è un integratore alimentare di estratti di Ananas, Betulla, Meliloto, 
Ortosifon, con Proantocianidine da Uva rossa. L’Ananas, l’Ortosifon, la Betulla 
ed il Meliloto risultano utili per favorire l’eliminazione dei liquidi in eccesso.  
Il Meliloto risulta utile per il microcircolo. L’Ananas inoltre risulta utile per 
contrastare gli inestetismi della cellulite.

Contenuti medi per 2 compresse
Ananas e.s. 300 mg

Betulla e.s. 200 mg

Ortosifon e.s. 200 mg

Proantocianidine 200 mg

Meliloto e.s.   10 mg

LIQUIPEF®
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Ingredienti

Agenti di carica: cellulosa microcristallina, fosfato dicalcico; Ananas* (Ananas 
comosus (L.) Merr., stipiti) e.s. tit. in bromelina 250 GDU/g; Proantocianidine da 
Uva rossa (Vitis vinifera L., semi) al 95%; Betulla* (Betula pendula Roth, foglie) e.s.; 
Ortosifon* (Orthosiphon stamineus Benth., foglie) e.s. tit. 0,5% acido rosmarinico; 
agenti antiagglomeranti: biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi, 
polivinilpolipirrolidone, polivinilpirrolidone, carbossimetilcellulosa sodica reticolata; 
agenti di rivestimento: idrossipropilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, carbonato 
di calcio, talco; Meliloto* (Melilotus officinalis (L.) Pall., herba cum floribus) e.s. tit. 
al 20% in cumarine tot.; colorante: E172.

* estratti secchi supportati su maltodestrine. 

Modalità d’uso

2 compresse al giorno, da deglutire con un po’ d’acqua.

Avvertenze

Conservare in luogo fresco e asciutto, evitare l’esposizione a fonti di calore 
localizzate, ai raggi solari e il contatto con l’acqua. La data di fine validità si 
riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Non superare la dose giornaliera 
consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed 
equilibrata e di un corretto stile di vita. 

Confezione 

Astuccio di 60 compresse.

Confezionato nello stabilimento di: 
Via F. Filzi 55, 31036 Istrana TV 

per conto di  
NATURAL BRADEL S.r.l.  

Via Adriatico 2/2, 20162 Milano
www.naturalbradel.com
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